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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 806/EC DEL 23/11/2015 

         

 

OGGETTO: procedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Tutela 

Legale – cottimo fiduciario – nomina commissione giudicatrice.  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 708 del 19.10.2015 del Dirigente del Settore 

Economico-Finanziario, si stabiliva di procedere all’appalto di servizio di copertura assicurativa, 

polizza Tutela Legale, tramite cottimo fiduciario. 

 

DATO ATTO che il bando e il disciplinare di gara sono stati approvati con la summenzionata 

determinazione. 

 

CONSIDERATO che si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.30 del giorno 

20 novembre 2015. 

 

DATO ATTO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006. 

 

VISTA l’attuale dotazione organica dell’Ente. 

 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, 

nominare quali componenti della commissione i signori: 



• Dr. MELUZZI Doriano (Dirigente), in qualità di presidente; 

• Dr.ssa GIOELI Clara (Funzionario), in qualità di esperto; 

• Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario), in qualità di esperto.    

 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 s.m.i.. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.. 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

 

DETERMINA 

 

Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara 

inerente l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Tutela Legale, tramite cottimo 

fiduciario, i signori dipendenti: 

• Dr. MELUZZI Doriano (Dirigente), in qualità di presidente; 

• Dr.ssa GIOELI Clara (Funzionario), in qualità di esperto; 

• Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario), in qualità di esperto. 

Fungerà da segretario verbalizzante il dr. POLLO Alberto (Funzionario), Economo dell’Ente.    

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


